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INFORMAZIONI PERSONALI

Danilo Tassan Mazzocco

Danilo Tassan Mazzocco
liiil
Iscritto all'Albo degli awocati di Milano
Data di nascita

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2000 - oggi

Partner SZA Studio Legale, Milano

1991 - 2000

Direzione Affari Legali di AEM S.p.A., ora A2A S.p.A.
L'aw. Tassan Mazzocco ha lavorato, dal giugno 1991 al febbraio 2000, presso la Direzione
Affari Legali di AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.), con responsabilità, a partire dal gennaio 1996,
in ordine a tutte le questioni legali (consulenza interna, contenzioso, organizzazione e
gestione delle procedure di acquisto, convenzionamenti, contratti, studi di fattibilità per
nuove iniziative di business, etc.) attinenti all'area del diritto amministrativo, con particolare
riferimento al diritto dei contratti pubblici.
L!.Aw. Tassan Mazzocco è entrato a far parte di SZA come associate nel marzo 2000 ed è
diventato partner nel gennaio 2002.
L'Aw. Tassan Mazzocco si occupa di diritto amministrativo e di diritto degli enti locali. Ha
una consolidata esperienza nell'ambito del diritto degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, maturata prestando assistenza e consulenza in favore di amministrazioni e società
pubbliche nell'analisi e nella riorganizzazione dei processi di acquisizione di lavori, beni e
servizi mediante la predisposizione di regolamenti per le procedure di acquisto, nonché di
bandi e disciplinari di gara relativi all'affidamento di concessioni e di appalti pubblici.
Ha altresì una pluriennale esperienza nell'ambito del diritto ambientale, della tutela del
territorio e dei servizi di interesse economico generale (acqua, trasporti, energia, rifiuti,
illuminazione pubblica etc.), acquisita prestando assistenza e consulenza nella
predisposizione di atti amministrativi e accordi negoziali in tali ambiti di attività.
Assiste abitualmente in giudizio stazioni appaltanti e soggetti partecipanti a procedure ad
evidenza pubblica innanzi agli organi di giustizia amministrativa e alla Corte di giustizia.
Con riferimento al settore delle public utilities presta attività di consulenza a favore di
operatori pubblici o privati al fine della realizzazione di nuovi investimenti o per lo sviluppo
di progetti di riorganizzazione, e ciò mediante la redazione di pareri, contratti, convenzioni e
regolamenti di joint ventures.
Attività o settore Diritto Amministrativo, settori dei contratti pubblici e dei servizi di interesse
economico generale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2009

Abilitazione alle Magistrature Superiori
Abilitazione al patrocinio per Suprema Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori

1995

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Superamento sessione d'esame per l'iscrizione all'Albo degli Awocati
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Currìculum Vitae
1989

Laurea in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

1984

Diploma di maturità
Liceo Classico "Giosuè Carducci" di Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITIA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la partecipazione in qualità di
chairman, relatore o docente a numerosi convegni, seminari e corsi di specializzazione
riguardanti, in particolare, la materia della contrattualistica pubblica, delle modalità di
gestione dei servizi pubblici locali e del diritto dell'energia.

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Curriculum Vitae

Esperienze recenti di
particolare rilevanza

Danilo Tassan Mazzocco

Elenco di alcune fra le più recenti esperienze maturate a favore di società pubbliche
e pubbliche amministrazioni:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

2003 - 2016: rappresentanza in giudizio prestata in favore di numerose società
partecipate da Enti Locali (ivi incluse le imprese aderenti ai seguenti gruppi
societari: ACSM-AGAM, AGESP, COGESER, GELSIA, Canturina Servizi)
nell'ambito di giudizi concernenti l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
2007 - 2014: rappresentanza in giudizio prestata in favore di FNM S.p.A. (società
di trasporto pubblico a partecipazione regionale) innanzi al Tar Lombardia, Milano
(R.G. n. 1993/2007) nell'ambito di un contenzioso traente origine da una gara per
la cessione di quote di minoranza della Società Pubblica Trasporti S.p.A., società
concessionaria del trasporto locale in ambito comasco;
2013: rappresentanza in giudizio prestata in favore del Comune di Varese (Ml)
innanzi al Tar Lombardia, Milano (R.G. n. 1256/2013);
2013: rappresentanza in giudizio prestata in favore di SCR Piemonte S.p.A.,
centrale di committenza della Regione Piemonte, innanzi al TAR Piemonte, Torino
(R.G. n. 632/2013)
2011: rappresentanza in giudizio prestata in favore del Comune di Viganò (LC)
innanzi al Consiglio di stato (R.G. n. 4229/2011) nell'ambito di un contenzioso
traente origine da una gara di evidenza pubblica;
2011: rappresentanza in giudizio prestata in favore del Comune di Merate (LC)
innanzi al TAR Lombardia, Milano (R.G. n. 2908/2011), nell'ambito di un
contenzioso traente origine da una gara per l'affidamento di una concessione di
servizi;
2011: rappresentanza in giudizio prestata in favore di Ferrovie Nord Milano
Autoservizi, società di trasporto a partecipazione regionale, innanzi al TAR
Lombardia, Milano (R.G. n. 800/2011), nel ricorso promosso da S.T.l.E. S.p.A.
contro gli atti di una gara di trasporto pubblico locale;
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012: rappresentanza in giudizio prestata in favore della
Provincia di Cremona nell'ambito di numerosi giudizi concernenti, fra l'altro,
l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e promossi innanzi al
TAR Lombardia, Brescia (fra cui, per l'anno 2009, R.G. n. 926/2009 e 1245/2009;
per l'anno 2010, R.G. n. 92/2010; n. 152/2010; 295/2010; 912/2010; 610/2010;
570/2010; 887/2010; 525/2010; quanto all'anno 2011, R.G. n. 1096/2011;
1493/2011; quanto all'anno 2012, R.G. n. 305/2012);
2009 - 201O: rappresentanza in giudizio prestata in favore della Provincia di
Cremona innanzi al TAR Lombardia, Milano (R.G. n. 2332/2009), nell'ambito di un
contenzioso riguardante prowedimenti della Regione Lombardia in materia di
erogazione contributi per il TPL;
2007, 2008, 2009, 201O, e 2011: rappresentanza in giudizio prestata in favore di
Metropolitana Milanese S.p.A., soggetto in house del Comune di Milano,
nell'ambito di numerosi giudizi concernenti l'affidamento di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e promossi innanzi al TAR Lombardia, Milano (fra cui, per
l'anno 2007, R.G. n. 1774/2007; 7585/2007, 2621/2007 e 7600/2007; per l'anno
2008, R.G. n.1177/2008 e 1023/2008; per l'anno 2009, R.G. n. 2889/2009 e
2440/2009; per l'anno 2010, R.G. n. 1462/2010; 2047/2010; 2154/2010; quanto
all'anno 2011, R.G. n. 894/2011 e 3919/2011);
2000 - 2001: assistenza nel giudizio per responsabilità erariale davanti alla Corte
dei Conti di un amministratore di società pubblica.
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Currìculum Vitae

Pubblicazioni

Insegnamenti e relazioni ai
convegni

Altre referenze

• "Il Regolamento edilizio tipo e i suoi riflessi sulla e.ci. normativa tecnica", in "Regolamento
unico edilizio", Vittorio Italia (a cura di), Giuffré, Milano, 2017 (coautore);
• Codice degli appalti. La guida alle nuove regole, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016 (coautore);
• Le deleghe per la riforma degli appalti. Guida ai nuovi principi di ispirazione europea, Il
Sole 24 Ore, Milano, 2016 (coautore);
• Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Il
Sole 24 Ore, Milano, 2010 (coautore);
• Iservizi pubblici locali, Giuffrè, Milano, 2010 (coautore);
• Commento della legge 18 giugno 2009, n. 69 («Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»), Giuffrè, Milano,
2009 (coautore);
• Enciclopedia degli enti locali, Appalti Contratti Convenzioni, Giuffrè, Milano, 2008
(coautore);
• Commentario al codice dei contratti pubblici, Giuffrè, Milano, 2007 (coautore);
• Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Merloni quater), Giuffrè, Milano, 2003 (curatore e
coautore);
·Testo unico sull'Edilizia, Giuffrè, Milano, 2002 (coautore);
• Il nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, Giuffrè, Milano, 2001 (curatore e
coautore);
• Il regolamento della legge sui lavori pubblici, Giuffrè, Milano, 2000 (curatore e coautore);
·Riforme e regolamenti degli enti locali - Lezioni, Giuffrè, Milano, 2000 (coautore);
·Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni-ter), Giuffrè, Milano, 1999 (curatore e coautore);
• Lo snellimento dell'attività amministrativa, Giuffrè, Milano, 1997 (coautore);
• Gli appalti nei settori esclusi, Giuffrè, Milano, 1997 (autore).

• Docente nel corso "// servizio di distribuzione del gas naturale", organizzato da
Paradigma s.r.l., Milano, 2017.
• Docente nel corso "Gli appalti e le concessioni nei settori speciali dopo il nuovo Codice'',
organizzato da Paradigma s.r.l., Roma, 2016.
• Docente nel corso "La distribuzione del gas naturale", accreditato dall'Ordine degli
Awocati di Milano e organizzato da Optime Formazione studi e Ricerche di Paradigma
s.r.l., Milano, 2016.
• Docente nel corso "// Servizio di distribuzione del gas naturale", accreditato dall'Ordine
degli Awocati di Milano e organizzato da Paradigma s.r.l., Milano, 2015.
• Docente nel " Corso sul regolamento dei contratti pubblici' , accreditato dall'Ordine degli
Awocati di Milano e organizzato da Cispel Lombardia, Milano, 2011.
• Docente nel corso di formazione per i funzionari della Regione Lombardia, delle Province
lombarde e degli Uffici d'Ambito lombardi sul tema "Servizio idrico integrato: affidamenti e
contratti' , organizzato da Eupolis Lombardia, Milano, 2011.
·Docente nel videocorso dal titolo "Le procedure di gara per /'affidamento di incarichi di
progettazione ", e-/earning accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense e organizzato
da Giuffrè, Milano, 2011.
• Componente del Comitato scientifico di ISAP, Istituto di studi Amministrativi del Piemonte
(201O - oggi);
• Componente del Comitato di Redazione e collaboratore, in qualità di esperto, della rivista
Servizi a rete (2001 - oggi).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Milano, 28 settembre 2017.
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